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Ufficio didattica 
 

Oggetto: avvio anno scolastico 21/22: prime indicazioni 
  
 Con l’avvio del nuovo anno scolastico si comunicano alcune prime indicazioni utili. 

 Nella sede di Denno sono formate tre classi prime, gli elenchi delle quali sono stati resi ufficiali 
il 7 settembre; sono state mantenute le tre classi seconde utilizzando delle risorse aggiuntive di 
docenti assegnate all’Istituto solo per l’a.s. 21/22; sono state ricostituite due classi terze (A di 21 – 
C di 23 alunni) alle quali saranno destinate delle risorse aggiuntive per matematica, italiano, inglese 
e tedesco utilizzate per supportare la didattica e gli apprendimenti degli alunni fino a dicembre nelle 
modalità che i rispettivi consigli di classe predisporranno nel progetto educativo annuale. Le classi 
sono state formate, secondo il criterio deliberato dal Consiglio dell’Istituzione Scolastica, nel gruppo 
dell’anno scolastico 2019/2020 inserendo gli arrivi successivi secondo i criteri generali di formazione 
delle classi. 

 Le attività didattiche si svolgeranno, come da calendario scolastico reperibile già da tempo 
sul sito dell’Istituto, a partire da lunedì 13 settembre e già da martedì le attività si svolgeranno anche 
nei pomeriggi obbligatori con il servizio mensa. 

 Le modalità per la prevenzione del contagio da Covid sono rimaste invariate rispetto allo 
scorso anno: misurazione della temperatura, igienizzazione delle mani, distanziamento e uso della 
mascherina, entrate separate e orari differenziati... A breve saranno inviati il piano organizzativo e il 
patto educativo aggiornato con ulteriori dettagli. Le assenze degli alunni per motivi legati al Covid, 
sono gestite con le stesse modalità dell’anno scorso (anche nella modulistica). Nell’area InfoCovid 
sul sito dell’Istituto sono presenti documenti aggiornati. 

 Agli alunni delle classi prime sarà fornito un account personale per poter accedere alla 
piattaforma GSuite dell’Istituto. Seguiranno a tal proposito indicazioni specifiche.  

 I colloqui con gli insegnanti si svolgeranno online su piattaforma Meet. Seguiranno indicazioni 
dettagliate. 

 Nei primi giorni di scuola saranno distribuiti i libri di testo in comodato gratuito. Nella scheda 
di consegna gli alunni delle classi prime riceveranno le indicazioni e le credenziali per poter accedere 
alla versione digitale dei testi di antologia, storia e geografia. In questo modo, anche per ridurre il 
peso degli zaini, la versione cartacea potrà rimanere a casa mentre, secondo le indicazioni dei 
docenti, la versione digitale potrrà essere utilizzata in classe con un dispositivo personale 
(consigliato un tablet, non lo smartphone). Seguiranno indicazioni tecniche specifiche nelle prossime 
settimane. Analogamente per le classi 2ª e 3ª ma limitatatmente al testo di antologia. E’ un primo 
inizio verso una transizione ai testi digitali. 
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 Con la CdV e Markas si è lavorato per evitare il ricorso al lunch box: ciò è stato possibile per 
la diminuzione degli alunni, l’allentamento di alcune restrizioni. I ragazzi, in un turno unico, 
mangeranno divisi per classi e con tavoli dedicati nel refettorio e nell’auditorium (martedì – giovedì) 
mentre, dato il numero contenuto, nel solo refettorio il venerdì. Gli studenti dovranno essere in 
possesso di una borraccia personale. 

 Le attività facoltative saranno proposte nella modalità prevista dal progetto d’Istituto 
formando gruppi di alunni di classi diverse che rimarranno stabili per tutta la durata delle attività. Le 
attività facoltative inizieranno venerdì 1 ottobre e per i dettagli seguirà comunicazione specifica. 

 Dal 1 ottobre l’accesso al registro elettronico, come già indicato sul sito dell’Istituto, sarà 
possibile solo tramite SPID. Al momento i gestori d’identità sono 9: Aruba PEC SpA, In.Te.S.A. SpA, 
InfoCert SpA, Lepida ScpA, Namirial SpA, Poste Italiane SpA, Register SpA, Sielte SpA e TI Trust 
Technologies Srl. Ogni gestore offre diverse modalità per richiedere e ottenere SPID. Si invita ad 
attivarsi per tempo. 
 Sarà consegnato anche un libretto personale realizzato grazie all’intervento finanziario della 
Cassa Rurale Val di Non. 

 Auguro a tutte le famiglie e agli studenti un buon anno scolastico ricco di impegno ma anche 
di soddisfazioni. 
 
 Cordialmente  
 
 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                            

Massimo Gaburro 
 Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 
bis e 71 D.Lgs. 82/05). 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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